SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING COMUNICAZIONE

Decreto n. 112
del 29/10/2018
PROPOSTA N. 1389 / 2018

OGGETTO: MODIFICA DEL DECRETO N.81/2018 AVENTE AD OGGETTO "ELEZIONI PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA: INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL GIORNO 31 OTTOBRE
2018"
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle uioni e funzioni dei comuni”;
Visto il decreto legge n. 91 del 25 luglio 2018, in particolare l’art.1, comma 2, che fissa la
data per l’elezione dei residenti delle province per la giornata di mercoledì 31 ottobre
2018;
Richiamato il proprio decreto n. 81/2018 con il quale sono stati convocati i Comizi Elettorali
per l’elezione del Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola per il giorno 31
ottobre 2018;
Richiamato, in particolare, il punto del dispositivo del decreto sopra citato nel quale è stato
specificato che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
Preso atto che con nota prot. n. 40534/2018 del 27/09/2018 la Prefettura del Verbano
Cusio Ossola ha invitato la Provincia ad organizzare le votazioni tenendo conto
dell’esigenza di assicurare la continuità dell’attività istituzionale svolta nelle proprie sedi
dagli aventi diritto al voto e di agevolarne la più ampia partecipazione alle elezioni, anche
valutando di modulare l’orario delle operazioni di voto nella prospettiva dell’ordine del
giorno accolto dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n.91/2018;
Ritenuto di accogliere le indicazioni sopra richiamate, oltre che per le motivazioni espresse
dalla Prefettura, anche per dare la possibilità agli amministratori comunali più distanti dalla
sede di voto di poter raggiungere il seggio in orari serali, tenuto conto che si vota in una
giornata lavorativa, ciò alla luce della particolare estensione territoriale di questa provincia
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che conta 76 comuni alcuni distanti diversi chilometri su strade di difficile percorrenza e
considerato anche che alcuni consiglieri sono lavoratori frontalieri e rientrano tardi dalla
loro sede di lavoro;
Vista la modifica apportata al “Regolamento per l’organizzazione della procedura elettorale
per la elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale” con DCP n. 37
del 26/10/2018 dichiarata immediatamente eseguibile;
Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale
DECRETA
1.

Per le motivazioni indicate in premessa, di modificare il decreto n.81/2018 di
convocazione dei Comizi Elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia del
Verbano Cusio Ossola stabilendo che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore
8.00 alle ore 22.00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia – sala
Incubatore sita in Via dell’Industria 29/3;

2. Di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sul sito ufficiale
dell’Ente e comunicato al signore Prefetto di Verbania oltre che ai Sindaci del
Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL PRESIDENTE
COSTA STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING COMUNICAZIONE
proposta N. 1389/2018

Oggetto: MODIFICA DEL DECRETO N.81/2018 AVENTE AD OGGETTO "ELEZIONI
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER
IL GIORNO 31 OTTOBRE 2018"
_________________________________________________________________________________

Sulla proposta n. 1389/ 2018 del

UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING

COMUNICAZIONE ad oggetto: MODIFICA DEL DECRETO N.81/2018 AVENTE AD
OGGETTO "ELEZIONI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: INDIZIONE DEI COMIZI
ELETTORALI PER IL GIORNO 31 OTTOBRE 2018" , si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il seguente parere

in ordine

alla regolarità tecnica:
" Si conferma quanto espresso in sede di parere sulla deliberazione CP n ° 37 dello scorso
26/10/2018, non ritenendo in linea i principio possibile modificare una norma di legge
( norma "primaria") con un provvedimento amministrativo ( norma "secondaria"). Si prende
atto delle motivazioni addotte, da cui emerge che le decisioni assunte sono volte ad
agevolare l'espressione del diritto di voto da parte degli aventi diritto"
Verbania li, 29/10/2018
Il Dirigente
(MAROCCO PIERLUIGI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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